
COMUNE DI BUCCHERI
PROVÍNCIA DI SIRACUSA

LAVORI Dl " Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune

COMMITTENTE: COMUNE Dl BUCCHERI
IMPRESA ESECUTRICE : Santoro Santo
CONTRATIO: Rep.3173 del2710412010 registrato a Siracusail 0610512010 al n"222
IMPORTO DEI LAVORI: € 72.407,20 di cui € 1277 ,52 oneri sicurezza
ATTO Dl SOTTOMISSIONE: Rep. 3460 del2110912010 rcgistrato a Siracusa
IMPORTO DEI LAVORI: € 73.699,08 di cul€ 1277,52 oneti sicureza
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDII\,f ENTO: ing. ciovanni Battaglia
DIREZIONE DEI LAVORI : ing. Antonio Cataldo

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)
Progetto principale

ll progetto iniziale redalto dallo scrivente fu approvato in data 04/07108 con

deliberazione della Giunta Municipale n" 82, e prevedeva la seguente spesa:

lmpresa assuntrice dei lavorí

A seguilo di cottimo fiduciario, il cui verbale di gara del '13i05l2009 è stato

approvato con determina del Capo Area Tecnica n'34 del13/05/2009, i suddetti

lavori sono stati aggiudicati dalla ditta Santoro Santo, con

3,2721%

QUADRO ECONOMICO

I lavoria b.a
2 oneri per la sicurezza
A) II\,IPORTO LAVORI IN APPALTO

c 72.407,20
€ 1.277.52
€ 71.100,A1

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 lmprevisti € 3.625,29
2 l.V.A. sui lavori all 'al iquota del20% € 14.481,44
3 Spese tecniche

. Progettazione e direzone lavori IVA
Inctusa

€ 8.762,00

4 Responsabìle unico del procedimento € 724,07
TOTALE B) € 27.592,90

SOMMANO A} + B) € 99.633,04

i l ribasso del



Contratto
L'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 3,2721o/o è risultato pari a euro

70.079,76 di cui 1277,52 per oneri della sicurezza di cui al Rep. 3173 det

27t04t2010

Cauzione
Come da art. Vlll del Contrafto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro
7008,00 a mezzo di polizza quiefanza n' N941/00A0189758 del 15/10/09 dell'agenzia
di Assicurazioni "Nuova Tirrena".

Pertzia
ll giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno 2010, la direlone dei lavofl con
verbale in pari data ha ordinato la sospensione dei lavori (dandone comunicazione al
R.U.P in data 0310812010 prot. 7513 con trasmissione del relativo verbale), per poter

meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate in sede di
progettazione e cosi rjpartiti:

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

In data 19/09/10 venlva stipulato I'atto di sottomissione con n'3460 di repertorio,

regÌstrato in data 21109/2010 all'Uffìcio del registro di Siracusa, per il maggior importo,

al netto del ribasso d'asta clel 3,272'lo/o, di euro €3.619,32. Con lo stesso atto dj

sottomissione per una lavo.azione non prevìsta nel contratto principale e non

contenuta nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, è siato

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE
1 Per lavori al netto ( con R.A 3,2721%)
2 Oneri per la sicurezza ( non soggetti a R.A.)

A)- TOTALE LAVORI

€ 72.421 ,56
€'t.277.52

€ 73.699,08

B) Somme a disposizione dell'Amministrazíone

1 l.V.A. sui lavori all'aliquota del20% € 14.739,82

,  qhàèó ró^^ ì^hé € 8.060,00

3 Responsabile unico del procedimento € 362,04

TOTALE B) € 23.161,86

SoMMANO A) + B) € 96.860,94

t,f:iè-"tffi;
concordato il nuovo prezzo



Somma totale autorizzata
La somma complessiva autorizzata per I'esecuzione dei lavori ammonta a complessive

euro 73.699,08 al netto del ribasso d'asta, cosÌ suddivise:

- contratto principale euro 70.079,76
- atto di sottomissione in data21l09/2010 n'3460 di reD.euro 3.619.02

Totale euro 73.699,08

Consegna dei lavori
I favori furono consegnati il gio.no 2410512010 come da verbale in pari data firmato
senza riserye da parte dell'lmoresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavorí e penafe per il ritardo
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto
giorni seitantotto naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
lltermine utile per I'esecuzione dei lavoriscadeva pertanto il 1OlOBl2O10.
Sempre dal medesimo art.12 dello stesso capiiolato speciale dì appalto venne stabilita
la penale dì 0,03 per mille per ogni giorno di ritardo-

Sospensioni e riprese dei lavori
I lavori subirono le seguent! sospensionl:
'l) dal30107 /2010 al O8l09/10 per la redazione della perizia divariante e suppletiva pa
a giorni quaranta

Proroghe concesse
Durante I'esecuzione dei lavori non furono concesse ororoohe

Scadenza definitiva del tempo utile
Per effetto delle suddette sospensioni per complessivi giomi quaranta, la nuova
scadenza utile per I'ultimazione dei lavori restò stabilita per il gio.no 2Ùljgl1O.

Ultimazione dei lavori:
La Direzione dei lavori, con certificato in dala 21109/10, dichiarava ultimati ilavorl
medesimi in data 20109/10 e pertanto in tempo utile.

Andamento dei lavori
I lavori si sono svolti in conformità alfe norme contrattuali e alle speciali disposizioni
impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Variazioni apportate
Le variazioniche sono state apportate rispetto al progetto principale, sono siate
giustificate con la suddetta perizia.
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Certificati di acconto
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n" 2 certificato di pagamento in acconto
in data 23/08/2010, per euro 29.406,20 certificato n'1
ln dataOTljl/2010, per euro 43.923,7f certifìcato n'2

Stato finale
Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 2310212011, da cui risulta I'ammontare
complessivo di euro 76.148,95 al lordo del R.A cosl distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni euro 73.699.08
Totale generale netto euro 73.699,08

da cui sono detratte:

c) per certificato di pagamento 1
c) per certifìcato di pagamento 2

euro 29.406,88
euro 43.923.71

Totale deduzioni euro 73.330,58

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 368,50

Riserve dell'impresa
L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

lnfortuni in corso di lavoro
Durante illavoro non è awenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai
L'impresa ha regolarmente assicurato i suoi operai presso INAIL con polizza
n.83050967/41 per la durata presunta del caniiere dal 0'1106/2010 al31lO9l2O1O

Cessione di crediti da parte dell ' impresa
L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattast.

Certificato di regolare esecuzione
Come da art. ............ del Capitolato speciale d'appalto, la visita di collaudo dovrà
awenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

Direttore dei lavori
I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ing. Antonio Cataldo in seguito a Determìna

Sindacale n' 19 del 03/04/2009.
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VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita diverifìca della regolare esecuzione dei lavorÍ è stata fatta il giorno
04|1A2O1O e ollre al sottoscitto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :
1) ll sig Santor.o Santo- Rappresentante dell'lmpresa esecutrice

RÌsultati della visita dì collaudo:
Con la scorta del progetto, e della perizia e dei documenti contabili, il sottoscÍitto
Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale
dei lavori. Per Ie parti non più ispezionabifi, di diffìcile ispezione o non potute
controllare, l'lmpresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesla verbale del
sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro
regolarc contabilizazione ed in particolare l'lmpresa, per gli effetti dell'art. 1667 del
codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni prcqettuali ed i lavori eseouiti:
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con
quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative
rientranti nei poterj discrezionalì della direzione tecnica dei lavori;

Osservanza delle prescrizioni:
Da quanto si è potuto riscont.are ed accertare con le suddette verifiche, controlli,
mìsurazioni, accertamenti si è tratta Ia convinzione che le opere eseguite
corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro
esecuzione sono stati implegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel
capitolato specìale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arie ed
infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tfa le opere eseguite e le
registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTI'ÉICATO DI REGOLARE ESECUZTONE

Ciò oremesso.
Considerato I'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che ilavorisono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvafa salvo lievi
modiflche entro ilimìtideì poteri discrezionali della direzione tecnica deilavori;
b) che i lavori stessi sono statieseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei
magisteri,
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezjone l'lmpresa ha
in particolare dichiarato, agli elfetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità
o vizi oltre quelli notati;
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili co.rispondono, per
dimensionl, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato difatto delle opere,
e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di€ 73.699,08
rientra nelle somme autorizzate ;
f) che l'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai conlro gli
infortunisul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiestidalle vigenti
disposizioni; ffi



g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto della
sospensione regolarmente verbalizzata:
h) che i prezj applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed
approvati;
i) che non risultano cessionidi credito da parte dell'lmpresa nè procure o deleghe a
favore ditezi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di
lerzi',
I) che l'lmpresa ha oftemperato a tutti gli obbljghi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni date dalla Direzione deilavori durante ilcorso di essi;
m) che l'lmpresa ha fìrmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori
ceÉifica

che i lavori di "l\,4anutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade comunali"
eseguiti dall'lmpresa Santoro Santo con sede :n via Sabauda 17, a Buccherj sono stati
regolamente eseguiti e liquida il credito dell'lmpresa come segue:
- Ammontare del conto finale € 73.699,08
- A dedurre:
a) per n. 1 acconto già corisposto € 29.406,88
b) per n.2 acconto già corisposto € 43.923,71

Sommano € 368.50

Resta il credito dell'lmpresa in nette €368,50 (diconsi euro trecentosessantotto/so)
che possono essere corrjsposte all'lmpresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superjore approvazione del presente
atto.
Al sensi dell'art. 19S del DPR 554/99 il presente certifìcato dì collaudo, redatto
secondo le modalità sopra specìficate, ha carattere prowisorio ed assume caratterc
definitivo decorsi due anni dalla data della relalìva emissione owerc dal termine
stabilito nel capitolato speciale per defta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si
intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è
tenuio alla garanzia per le diflormità e ivìzi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

Bucchen,lì 2310212011
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IL  DI

w
L'II\4PRESA

IL RESPONSABILE


